TUA PAI
Protezione ambientale istantanea
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
•
•
•

il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo Danni)
le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario
redatte secondo le linee guida ANIA del 06/02/2018

Tua Assicurazioni sempre con te.

-1RC Ambientale Insediamenti - DIP

Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni)
Compagnia: TUA Assicurazioni SpA
Prodotto: PAI “Protezione Ambientale Istantanea”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Prodotto rivolto alle piccole e medie imprese con fatturato inferiore a € 5.000.000 e n. dipendenti inferiore a 30 FTE, e appartenenti
a determinate categorie merceologiche (si veda codici ATECO in ultima pagina), per la copertura dei bisogni assicurativi a tutela del
patrimonio dei danni derivanti da Responsabilità Civile da Inquinamento e delle spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino
del Danno Ambientale.


Che cosa è assicurato?
La Garanzia opera sulle seguenti sezioni:
✓ Bonifica del sito entro i confini dello Stabilimento.
✓ Bonifica a seguito di incendio, esplosione, scoppio o
eventi naturali.
✓ Responsabilità civile per danno a terzi.
✓ Danno ambientale.
✓ Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi
meccanici, presso terzi (fino ad un massimo di 5
unità)
✓ Messa in sicurezza di emergenza (MISE).
✓
Manufatti interrati.







Che cosa non è assicurato?



Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Sono esclusi:
 Danni derivanti da aerei, natanti, veicoli
 Danni causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento
 Danni derivanti da cose in consegna, custodia e/o
controllo dell’Assicurato o suoi dipendenti
 Danni derivanti da condizioni sfavorevoli di mercato
 Danni derivanti dalla prestazione o mancata prestazione di servizi di consulenza professionale
 Retroattività
 Danni derivanti da guerra, sabotaggi, invasione, ribellione, rivoluzione, insurrezione
 Danni derivanti da merci, prodotti o rifiuti trasportati per conto dell’Assicurato (salvo il caso in cui sia
stata acquistata la specifica estensione di copertura)
 Multe, ammende, sanzioni amministrative, danni punitivi e penali contrattuali
 Lesioni fisiche subite da prestatori di lavoro











Danni derivanti da riparazione, sostituzione o richiamo dei prodotti
Danni derivanti da prodotti associati con qualunque
mezzo aereo o aerospaziale, mezzo acquatico o natante
Danni derivanti da veicoli a propulsione meccanica
(salvo il caso di operazioni di carico e scarico per al
massimo n.5 mezzi da indicare in polizza)
Danni il cui obbligo di risarcimento sia stato contrattualmente assunto dall’Assicurato senza che gli
derivi comunque dalla legge
Danni derivanti da spese interne sostenute dall’Assicurato per prestazioni o servizi effettuati da prestatori di lavoro
Danni derivanti da terrorismo (salvo il caso in cui sia
stata acquistata la specifica estensione di copertura)
Danni derivanti da qualunque indagine o ispezione
volontaria, o da qualsiasi movimentazione del suolo
connessa ad attività di costruzione, sviluppo o riqualificazione del sito assicurato, o comunque richieste dalle norme edilizie, effettuate preso o su
qualsiasi sito di proprietà, affittato, occupato o controllato dall’Assicurato
Eventi o pericoli di inquinamento in siti dismessi
Spese effettuate a titolo di miglioramento o addizione
La diminuzione di reddito derivante dai costi fissi
relativi alle retribuzioni degli amministratori, dei dirigenti, dei responsabili di reparto e dei dipendenti
con contratto a termine sostenuti nel periodo di interruzione dell’attività
Costi di prevenzione e di messa in sicurezza operativa
Danni derivanti dall’alterazione di carattere genetico
trasmissibili
Danni derivanti da organismi geneticamente modificati
Danni derivanti a terzi da difetto di merci o prodotti
(RC Prodotti)
Danni derivanti da malfunzionamento del sistema
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informativo
Spese derivanti da inquinamento originatosi attraverso pozzi perdenti
Costi per le attività di indagine imposte dalla normativa vigente, ai fini dell’ottenimento o per il rinnovo
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, se
l’evento di inquinamento non è indennizzabile ai
sensi di polizza
Danni causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di
legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività condotta nello Stabilimento;
Danni causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere

dopo la consegna a terzi;



Danni derivanti da fatti verificatisi successivamente
alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste in
polizza;

Danni causati da insufficiente o cattiva manutenzione,
rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti
per prevenire o contenere l'Inquinamento;

Danni derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato
o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per
l’elenco completo si rimanda alle condizioni di assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

!

La copertura opera su base “claims made”, vale a dire sono coperti i sinistri denunciati durante il periodo assicurativo
purché l’evento di inquinamento abbia avuto origine per la prima volta durante lo stesso periodo, o durante la retroattvità
eventualmente concordata, e l’eventuale richiesta di risarcimento sia ricevuta dall’Assicurato durante il periodo asscurativo.

!

La Società indennizza l’Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali
indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.

!

La copertura dei costi di bonifica e di bonifica ambientale, nonché di ogni altra spesa assicurata, richiede il preventivo
consenso scritto dell’Assicuratore.

!

È prevista l’applicazione di franchigie e sottolimiti in relazione alle singole garanzie
Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l’elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle
condizioni di assicurazione.

✓

Dove vale la copertura?
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a
condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del
Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Che obblighi ho?

─

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull’esistenza di altre
polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che
comportano un aggravamento del rischio assicurato e l’eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L’inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione della polizza.

─

In particolare, con riferimento all’assicurazione RC Ambientale Insediamenti è fatto espresso obbligo all’Assicurato di comunicare
ad ogni scadenza annuale, ogni variazione in aumento del parametro scelto come riferimento per la determinazione del premio
e delle condizioni di assicurazione (fatturato).

─

In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario al
quale è assegnata la polizza, cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e
dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato, la documentazione richiesta.

─

L'Assicurato è tenuto a comunicare a TUA ASSICURAZIONI SpA, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni
dal momento in cui ne viene a conoscenza:
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a)
b)

se lo stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l’attività;
se l’Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all’assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell’ambito
della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell’Assicurato.
L’eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione dideroga, l’inoperatività delle garanzie prestate dalla polizza.

Quando e come devo pagare?
Nel caso in cui il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso è anticipato in via provvisoria, all’inizi
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del periodo assicurativo, come risulta dal conteggio riportato in polizza ed è regolato sulla base delle variazioni di tali elementi alla
fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto.
Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere, a scelta del Contraente, frazionamento annuale, semestrale o pagamento
unico anticipato, nonché quadrimestrale, trimestrale in caso di specifica sottoscrizione. In caso di frazionamento non sono previsti
oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, per i contratti che prevedono la qualifica di Socio assicurato, della quota del fondo di garanzia.
Il premio deve essere pagato all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di
decorrenza successiva.
Il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

Come posso disdire la polizza?
In caso di contratto annuale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno
sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.
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Assicurazione Responsabilità Civile Inquinamento
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia: TUA Assicurazioni SpA
Prodotto: “PAI – Protezione Ambientale Istantanea”
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo
precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
TUA Assicurazioni S.p.A. – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20/11/1998, pubblicato sulla Gazzetta Uficiale n. 277 del
26/11/1998 - Albo Imprese IVASS n. 1.00132 del 3/1/2008.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 167,6 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro – il totale
delle riserve patrimoniali ammonta a 129,8 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 109,2 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 49,1 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 174,1 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 165,3 milioni di euro. Relativamente
all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,59 volte il requisito patrimoniale Solvency II
(SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link:
www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni
Al contratto si applica la legge italiana

Che cosa è assicurato?
GARANZIE OFFERTE
GARANZIE
Le Garanzie offerte

✓

Assicurazione della RC da Inquinamento
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato
in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a
titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in
conseguenza di Inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per:
a) morte e lesioni personali;
b) distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all’esterno dello Stabilimento;
c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di
servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all’esterno dello Stabilimento
nell’area interessata dall’Inquinamento.
Nel caso in cui l’Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

✓

Assicurazione delle Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale
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La Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato nel frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino
del Danno Ambientale; in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente
alla Data di retroattività, a condizione che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si
sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato
denunciato alla Società nei termini previsti in polizza.

✓

Assicurazione della RC Inquinamento per Operazioni di Carico e Scarico effettuate presso
terzi per un numero di mezzi fino a 5
La Società rimborserà all’Assicurato:
a) sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica;
b) sino alla concorrenza del sottolimite indicato nel frontespizio di Polizza, le Spese per il Ripristino
del Danno Ambientale;
in conseguenza di inquinamento causato da operazioni di carico e scarico presso terzi dei prodotti
dichiarati, fino ad un massimo di 5 mezzi da indicare in polizza.
GARANZIE OPZIONALI - Non vi sono garanzie opzionali, le Garanzie offerte sono uniche non acquistabili separatamente

….Che cosa non è assicurato?
RISCHI ESCLUSI
La Garanzia non opera per

Non vi sono esclusioni ulteriori rispetto a quanto riportato nel DIP Danni.

… Ci sono limiti di copertura?

!

!
!

!

!

In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuto a pagare alcun indennizzo né comunque
alcuna somma in base alla presente Polizza nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la Società o
qualsiasi suo dipendente, dirigente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni,
secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unitein materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
È prevista l’applicazione di specifiche franchigie, indicate nella proposta formulata dall’Impresa
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data esatta nella quale si sia originato un Evento o un Pericolo
Attuale di Inquinamento, l’Impresa indennizza un importo proporzionale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa prestati dalla stessa ed in cui si è utilizzata la sostanza o si è esercitata l’attività che ha cagionato l’Inquinamento
o il Danno Ambientale o il Pericolo Attuale di Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo della suddetta sostanza
o di esercizio dell’attività
Qualora durante il periodo di assicurazione uno o più stabilimenti vengano inseriti in copertura a termini di sito assicurato, la copertura decorre dalla data di effetto indicata nell’appendice di inserimento senza alcuna retroattività,
salvo diverso accordo con l’Impresa indicata nella stessa appendice e ferma restando l’esclusione degli eventi originatisi prima di tale data.
Sotolimiti:

•
•
•
•
•

bonifica on-site

€ 300.000

bonifica a seguito incendio

€ 300.000

danno a terzi

€ 1.000.000

danno ambientale

€ 1.000.000

operazioni Carico/Scarico

€500.000
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•
•
!

Messa In Sicurezza Emergenza
manufatti interrati

€ 300.000
€ 300.000

previa applicazione scoperto 10%

Sono disponibili due tagli di franchigie, in base alla scelta dell’Assicurato, pari a:

•
•

€ 2.500
€ 5.000

…………..
……………..Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Denuncia di sinistro:
L'Assicurato deve trasmettere non appena ne è venuto a conoscenza del sinistro, e, in ogni
caso, entro tre giorni, una comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata al seguente indirizzo:
TUA Assicurazioni SpA
20143 Milano (MI)
Largo Tazio Nuvolari, 1
oppure a mezzo PEC al seguente indirizzo:
tuaassicurazioni@pec.it
- informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi
Cosa fare in caso di sinistro?
confronti.
Assistenza diretta/in convenzione:
Qualora il Contraente abbia reso attivo il servizio di Pronto Intervento effettuato da Belfor
Italia SpA, l’Assicurato avrà diritto, in caso di Danno all’Ambiente o sua Minaccia imminente,
a richiedere l’intervento del Fornitore Pronto Intervento per l’effettuazione degli Interventi
d’Emergenza, contattando il Numero Verde indicato nell’Allegato 1 della Polizza in via prioritaria rispetto ai clienti non convenzionati
Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte
di altre imprese.

Dichiarazioni inesatte oreticenti

Prescrizione: diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di
2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all’art.
2952 Codice Civile.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha
richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la predita totale
o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. unicamente in caso di dolo.
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Obblighi di cooperazione

Obblighi dell’impresa

L’Assicurato dovrà cooperare con TUA ASSICURAZIONI SpA in ogni fase della gestione del
sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità,
ad TUA ASSICURAZIONI SpA o al perito da questa incaricato:
•
la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie
anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
•
le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato
e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o
amministrativo;
•
nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d’emergenza, il
nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
•
i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o
degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro;
•
i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in
sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza definitiva, ripristino ambientale e ripristino del danno ambientale richiesti dalla legge.
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società tiene indenne l’Assicurato ai sensi delle condizioni di polizza.

………….
…………..Quando e come devo pagare?
In aggiunta a quanto indicato nel DIP danni:
•
I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: bonifico bancario.
Premio
• Il premio è comprensivo di imposta.
Rimborso

Non sono previsti obblighi contrattuali di Rimborso del premio da parte della Compagnia.

…………….Quando comincia la copertura e quando finisce?
Durata

Sospensione

Il contratto ha durata annuale e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a
scelta del Contraente/Assicurato.
In caso di mancato pagato delle rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24
del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Non è prevista la sospensione.
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Come posso disdire la polizza?
Il contratto non prevede il diritto del contraente di recedere.
Ripensamento
dopo la stipulazione

Risoluzione

Il Contraente deve inviare, comunicazione di disdetta entro i terminiprevisti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso qualora sia previsto il tacito rinnovo.

A chi è rivolto questo prodotto?
Persone giuridiche esposte al rischio di causare inquinamento, la cui attività abbia le seguenti caratteristiche:
-

Fatturato inferiore a 5 (cinque) milioni di euro

-

N. di dipendenti inferiore a 30 (trenta)

-

Appartenenza ai seguenti codici ATECO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI (escluso 15.11.00)
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI
IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI
ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON
ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITÀ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI (escluso 43.13.00)
45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
55 ALLOGGIO
56 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
86 ASSISTENZA SANITARIA (esclusi 86.10.10 e 86.10.20 86.10.40)
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
58 ATTIVITA’ EDITORIAL
72 RICERCA E SVILUPPO
n.a. ABITAZIONI CIVILI, CONDOMINI, SCUOLE (non ha codice ATECO)

…………….Quali costi devo sostenere?
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di
prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 12%
Regime fiscale
Il contratto è soggetto alla tassazione - aliquota di imposta del 22,25%
Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?
Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad
utilizzare il sito web della Società: www.tuaassicurazioni.it alla sezione: “Inoltra un Reclamo”
(https://www.tuaassicurazioni.it/come-fare-per/inoltrare-un-reclamo). In alternativa si può contattare la
Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@tuaassicurazioni.it; fax: (+39) 022773470; posta indirizzata a: TUA Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia). Qualora l’intermediario
non rivesta la qualifica di Agente,il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente
all’intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.

All’impresa
assicuratrice

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

All’IVASS

PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia,
consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)

Negoziazione assistita

Tramite richiesta del proprio avvocato a TUA ASSICURAZIONI.

Altri sistemi alternativi
di risoluzione delle
controversie

E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni
dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità
descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it.

Pag. 6 di 7

MOD. TUA PAI “PROTEZIONE AMBIENTALE ISTANTANEA” DIP+ ED. 05/2022

Per questo contratto l’impresa non dispone di un’area internet riservata al contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto dopo la sottoscrizione non potrai consultare tale area, ne utilizzarla per gestire
telematicamente il contratto medesimo
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PAI – PROTEZIONE AMBIENTALE ISTANTANEA
Tutelare l’ambiente per proteggere il tuo patrimonio

Pag. 1

TESTO DI POLIZZA TUA PAI “PROTEZIONE AMBIENTALE ISTANTANEA” ED. 05/2022

INDICE
-

DEFINIZIONI

3

-

SCHEDA DI POLIZZA

4

-

CONFIGURAZIONE DELLA PROTEZIONE – GARANZIE / DELIMITAZIONI

6

-

NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE

7

Art. 1

-

Oggetto della Polizza

7

Art. 2

-

Esclusioni

9

Art. 3

-

Clausola di limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni

11

Art. 4

-

Circostanze note

11

Art. 5

-

Periodo di Assicurazione - Claims Made

11

Art. 6

-

Proroga della Polizza

12

Art. 7

-

Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'Attività, dismissione,
12

Art. 8

-

Massimale – Limite di protezione

12

Art. 9

-

Franchigia o Scoperto

12

Art. 10

-

Obblighi di denuncia del Sinistro

12

Art. 11

-

Obblighi nella gestione dei Sinistri

13

Art. 12

-

Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

13

Art. 13

-

Pagamento del premio e sospensione dell’assicurazione

14

Art. 14

-

Clausola Broker

14

Art. 15

-

Modifiche dell’assicurazione

14

Art. 16

-

Legge applicabile – Foro competente - Elezione di domicilio ai fini della

14

notificazione degli atti giudiziari

14

Oneri Fiscali

14

Art. 17

-

alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

-

-

DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

15

-

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, GENERALI E SENSIBILI

17

-

CONDIZIONI PARTICOLARI

17
Pag. 2

TESTO DI POLIZZA TUA PAI “PROTEZIONE AMBIENTALE ISTANTANEA” ED. 05/2022

-

NOTA INFORMATIVA

Allegato 1

18

Servizio BELFOR - Pronto Intervento Azienda P.I.A.® INQUINAMENTO

18

DEFINIZIONI
Nella Polizza il significato delle parole in grassetto è solo quello indicato di seguito.
-

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

-

Attività

Attività svolta dall’Assicurato e dichiarata in Polizza .

-

Contratto di assicurazione Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si
impegna a rivalere l’Assicurato, entro i termini convenuti, del danno prodotto
dal Sinistro.

-

Costi di bonifica e
ripristino

I costi e le spese per gli interventi come definiti e richiesti dalla normativa
ambientale e dalla legge, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: misure di riparazione; messa in sicurezza permanente; bonifica; ripristino e ripristino ambientale delle matrici acqua, aria e suolo.; misure di attenuazione
o provvisorie sole se urgenti.

-

Contraente

Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.

-

Evento di Inquinamento

Qualsiasi anomalia non cagionata intenzionalmente dall’Assicurato, cheprovochi, durante lo svolgimento dell’Attività, una modificazione della normale
composizione o stato fisico delle matrici ambientali acqua, aria e/osuolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento dove l’Assicurato svolge la sua Attività, tale per cui si renda necessario
un intervento di rimozione di tali sostanze e/o di risarcimento di undanno.

-

Manufatti interrati

Si intende qualunque serbatoio, cisterna o vasca, ivi comprese le relative tubazioni di collegamento con il serbatoio o la cisterna, che si trovi al di sotto
della superficie del terreno per almeno il 10% (dieci per cento) del proprio
volume, la cui presenza era conosciuta al Preposto Responsabile prima
dell’entrata in vigore della Polizza.

-

Periodo di Assicurazione

Il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l’assicurazione
ha altrimenti cessato di produrre effetti.
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-

Polizza

Il Contratto di assicurazione.

-

Preposto Responsabile

Qualsiasi Amministratore o Socio, Dirigente, Funzionario o Dipendente dell’Assicurato che sia, o che fu, responsabile in materia di tutela dell’ambiente.

-

Richiesta di Risarcimento

La comunicazione scritta con la quale il terzo avanza una richiesta di risarcimento del danno subito o il provvedimento di una pubblica autorità concernente la salute pubblica, la sicurezza e la tutela dell’ambiente, indirizzati
all’Assicurato quale responsabile di un Evento di Inquinamento.

-

Sinistro

La scoperta di un Evento di Inquinamento o il ricevimento da parte dell’ Assicurato
di una Richiesta di Risarcimento relativa all’Evento di Inquinamento.

-

Società

Tua Assicurazioni S.p.A.

-

Stabilimento

Il sito o l’area sottoposta al controllo dell’Assicurato, la cui ubicazione è
indicata nella Scheda di Polizza e nella quale si svolge l’Attività.

SCHEDA DI POLIZZA
Polizza n.
Sostituisce la Polizza n.
La presente polizza è soggetta a tacito rinnovo (Art. 6)

Agenzia di

Broker

Assicurato: ………………….. - Via ……. – ………(- -) – Italy P.I.: ……………….
Contraente: ……………….. - Via ……. – ………(- -) – Italy P.I.: ……………….
Ubicazione dello Stabilimento Assicurato:
Attività assicurata:
Periodo di Assicurazione:

dalle ore
alle ore

24.00
24.00

Data di retroattività:
Termine massimo per la denuncia dei Sinistri oltre la data di scadenza:
AVVERTENZA

del
del
DATA DI DECORRENZA POLIZZA
90 giorni dalla scadenza

La presente assicurazione è prestata nella forma “claims made” e opera per le richieste di risarcimento
ricevute per la prima volta dall’Assicurato e denunciate per iscritto alla Società durante il Periodo di
Assicurazione, come eventualmente prorogato. (v. Art. 5)

Massimale per Sinistro:

EURO € 1.000.000/500.000

Massimale in aggregato per il Periodo di Assicurazione:

EURO € 1.000.000/500.000

In caso di Sinistro che coinvolga contemporaneamente una o più Garanzie prestate o Condizioni Particolari,
l’esposizione massima della Società non potrà essere superiore al Massimale in aggregato per il Periodo di
Assicurazione (v. Art. 8)
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AVVERTENZA

Obblighi di denuncia del Sinistro
Ogni avviso di Sinistro deve avere forma scritta ed essere trasmesso (v. Art. 10) via raccomandata A.R. - o anche via fax o
PEC - a:
.
E_mail: ____@ ________
ed al Broker______________________________________________
Premio minimo imponibile comunque dovuto ………………………………………………….. Imposte ……………………….
Premio lordo
Rate
annuali 

semestrali 

scadenti il
prima rata (fino al

) Euro
SI

Regolazione del Premio
Quietanza
La prima rata di Premio di Euro
è stata pagata a mie mani oggi

ciascuna di Euro
di ogni anno, a partire dal

(di cui Euro

per imposta)

(di cui Euro

per imposta)

(di cui Euro

per imposta)

NO  Parametro:

Il pagamento del Premio per l’importo di ………………………………è stato fatto in mie mani in data…………………..
L’Incaricato………………………………………………..
Il (Contraente) dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza il set informativo contenente:
-

le condizioni di assicurazione;
i documenti informativi precontrattuali DIP Danni – ED. 22/02/2022 e DIP Aggiuntivo Danni – ED. 22/02/2022 modulo di proposta ove previsto.

Il Contraente dichiara di aver ricevuto – ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l’informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4)

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all’indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in
formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

Il Contraente dichiara di essere stato informato di poter chiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della compagnia

………………………………………………………

……..………………………………………………………

Data

il Contraente
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CONFIGURAZIONE DELLA PROTEZIONE
GARANZIE PRESTATE
Franchigia

Garanzia

c)

Bonifica del sito entro i confini dello Stabilimento.
Bonifica a seguito di incendio, esplosione,scoppio o eventi naturali.
Responsabilità civile per danno a terzi.

d)

Danno ambientale.

e)
f)

Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi meccanici, presso terzi.
Messa in sicurezza di emergenza

g)

Manufatti interrati

a)
b)

Sottolimite Pe- Scoperto
Sottolimite Siniriodo di Assicustro
razione

€ 2.500

€ 300.000

€ 300.000

-

€ 2.500

€ 300.000

€ 500.000

-

€ 5.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

-

€ 5.000

€ 1.000.000

€ 1.000.000

-

€ 2.500

€ 500.000

€ 300.000

-

€ 2.500

€ 300.000

€ 300.000

-

€ 5.000

€ 300.000

€ 300.000

10%

DELIMITAZIONI
Esclusioni (come previste dai sottoelencati articoli delle Condizioni che regolano l’Assicurazione)
Art. 2.1
Art. 2.2
Art. 2.3
Art. 2.4
Art. 2.5
Art. 2.6
Art. 2.7
Art. 2.8
Art. 2.9
Art. 2.10
Art. 2.11
Art. 2.12
Art. 2.13
Art. 2.14
Art. 3
Art. 4

Responsabilità contrattuale.
Responsabilità del datore di lavoro.
Responsabilità da prodotto.
Soggetti collegati.
Mancata osservanza di norme.
Mancato controllo dello Stabilimento.
Variazione della destinazione d’uso dell’area interessata dall’Evento di Inquinamento.
Oneri non assicurabili.
Alterazioni genetiche.
Interventi di manutenzione.
Atti di guerra.
Aree di movimentazione e stoccaggio.
Pozzi Perdente.
Messa In Sicurezza Operativa
Clausola di limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni.
Circostanze note.
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Condizioni Particolari
CP 1
(Condizioni Particolari).
CP 2
(Condizioni Particolari).
CP n
(Condizioni Particolari).

Data

il Contraente

NORME CHE REGOLANO
L’ASSICURAZIONE DEL RISCHIO DI DANNO AMBIENTALE
Ai sensi dell’art. 166 del Codice delle Assicurazioni nella presente Polizza sono sottolineate le clausole che
prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione
della garanzia, nullità e decadenze.
Art. 1 – Oggetto della Polizza
Secondo i termini e le condizioni della presente Polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato
fino alla concorrenza del massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a corrispondere, quale
civilmente responsabile ai sensi di legge, per l’insorgere di un pericolo imminente di danno o per i danni,
cagionati da un Evento di Inquinamento correlato all’Attività descritta nella Scheda di Polizza, secondo
le garanzie elencate di seguito operanti entro i limiti e con l’applicazione delle franchigie indicate nella
Scheda di Polizza.
a)

Bonifica del sito entro i confini dello Stabilimento.
I Costi di bonifica, ripristino e le spese necessarie per la decontaminazione dei beni di proprietà
dell’Assicurato, cagionati da un Evento di Inquinamento verificatosi nello svolgimento dell’Attività entro i confini dello Stabilimento, con esclusione di costi e spese rientranti nella garanzia di
cui al punto d.

b)

Bonifica a seguito di incendio, esplosione, scoppio o eventi naturali.
I Costi di bonifica e ripristino che si rendono necessari, entro e oltre i confini dello Stabilimento, a seguito di un Evento di Inquinamento cagionato da incendio, esplosione o scoppio
verificatosi entro i confini dello Stabilimento, da un evento naturale quale, a titolo
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esemplificativo e non esaustivo: terremoto, alluvione, uragano incluse le correlate spese o costi
di contenimento, rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti dai suddetti eventi, con esclusione di quanto rientrante nella garanzia di cui al punto “d”.
c)

Responsabilità civile per danno a terzi.
Le Richieste di Risarcimento derivanti da danni cagionati a terzi da un Evento di Inquinamento
verificatosi nello svolgimento dell’Attività , con esclusione di quanto comunque rientrante nella
garanzia di cui al punto “d”, sia entro che al di fuori dei confini dello Stabilimento, per:
• morte e lesioni personali;
• danneggiamento materiale (compresa la riduzione di valore), totale o parziale, di beni
mobili, intendendosi con tale termine gli oggetti materiali, la flora e la fauna, con esclusione di quanto rientrante nelle garanzie di cui ai punti “a”, “b” e “d”.
• sospensioni totali o parziali di attività produttive, commerciali, agricole o di fornitura di
servizi ed in genere della perdita d’uso di beni mobili nell’ambito del sito contaminato a
seguito dell’Evento di Inquinamento.

d)

Danno ambientale.
I costi e le spese sostenuti per la riparazione del danno di cui all’Art. 300 del DLgs 152/06 e
successive modificazioni e integrazioni, cagionato durante lo svolgimento dell’Attività assicurata.

e)

Operazioni di carico e scarico, effettuate con mezzi meccanici, presso terzi.
Le Richieste di Risarcimento derivanti dai danni cagionati a terzi a seguito di un Evento di
Inquinamento verificatosi oltre i confini dello Stabilimento, durante le operazioni di carico e
scarico effettuate con le attrezzature e/o apparecchiature dei veicoli stradali a motore,rimorchi o semirimorchi autorizzati alla circolazione su strade pubbliche, di proprietà dell’Assicurato e/o dei quali ne detiene il possesso entro un numero massimo di cinque unità,di
<Indicare tipo di sostanze, rifiuti o la classe ADR nella quale rientrano>

f)

Messa in sicurezza di emergenza (MISE).
I costi e le spese relativi ad ogni intervento così definito dalla normativa ambientale (lettera
"m" dell'art. 240 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni).
Si applica l’obbligo di comunicazione previsto dall’Art. 6 della Polizza; il sottolimite indicato
nella Scheda di Polizza non si applica nel caso in cui pervenga alla Società comunicazione scritta
su quanto occorso e sugli interventi effettuati, entro ventiquattro ore dal manifestarsi
della minaccia imminente, o dal verificarsi di un Evento di Inquinamento.
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g)
-

-

Manufatti interrati.
Per quanto attiene manufatti interrati a parete singola di età inferiore a 30 anni:
Le coperture espressamente richiamate nel frontespizio di polizza esplicano efficacia anche
per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell’insediamento in
manufatti interrati. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai 5 anni, le coperture
richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l’effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza annuale).
Per quanto attiene manufatti interrati a parete doppia di età inferiore a 30 anni:
Le coperture espressamente richiamate nel frontespizio di polizza esplicano efficacia anche
per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell’insediamento in
manufatti interrati. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai 10 anni, le coperture
richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l’effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale) o che siano dotati di
sistemi di contenimento.

Art. 2 - Esclusioni
La Polizza non opera per le responsabilità nonché nei casi/eventi e/o per i costi qui di seguito elencati.
2.1

Responsabilità contrattuale.
Qualsiasi responsabilità che, non sussistendo a sensi di legge, l’Assicurato si sia assunto mediante
contratto.

2.2

Responsabilità del datore di lavoro.
Qualsiasi responsabilità nei confronti dei prestatori di lavoro/amministratori che subiscono danni
in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell’Attività assicurata (RCO).

2.3

Responsabilità da prodotto.
Qualsiasi responsabilità che derivi dalla consegna a terzi, messa in circolazione e/o vendita da
parte dell’Assicurato di merci, prodotti lavorati, rifiuti e sostanze in genere, ivi inclusi i contenitori (RC PRODOTTI).

2.4

Soggetti collegati.
Evento di inquinamento che abbia interessato società le quali, rispetto all’Assicurato, che non
sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di
quanto previsto dal Codice Civile
Mancata osservanza di norme.
• Evento di Inquinamento derivante dall’intenzionale inosservanza, da parte dell’Assicurato, di
leggi, direttive, regolamenti, statuti, normative o consuetudini ovvero di avvisi di violazione,ordini
esecutivi o disposizioni di autorità pubbliche, autorizzazione all’esercizio dello Stabilimento o
dell’Attività ovvero delle norme di buona tecnica relative agli impianti ed alle tecniche per la

2.5
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prevenzione ed il contenimento degli Eventi di Inquinamento.
• Le spese e/o i costi che l’Assicurato deve sostenere per la verifica di conformità iniziale ad
una norma ed i Costi di bonifica e ripristino che, a seguito di tale verifica, si rendessero
necessari per il ripristino della conformità.
2.6

Mancato controllo dello Stabilimento.
Evento di Inquinamento che si verifica e/o si manifesta, successivamente alla data in cui viene a
mancare il controllo dello Stabilimento da parte dell’Assicurato, anche in ragione della sua chiusura, alienazione, dismissione o della sospensione dell’Attività

2.7

Variazione della destinazione d’uso dell’area interessata dall’Evento di Inquinamento.
L’incremento dei Costi di bonifica e ripristino in conseguenza della variazione della
destinazione d’uso del sito di insediamento e dello Stabilimento, intervenuta successivamente
al manifestarsi dell’Evento di Inquinamento.

2.8

Oneri non assicurabili.
Qualsiasi pagamento l’Assicurato sia tenuto ad effettuare per uno dei seguenti titoli:
sanzioni, multe, ammende, penali da chiunque comminate, nonché i cosiddetti danni punitivi;
imposte e tasse;
qualsiasi risarcimento o indennizzo per eventi che la legge consideri non assicurabili.

•
•
•
2.9

Alterazioni genetiche.
Evento di Inquinamento provocato da o che provochi alterazioni di carattere genetico.

2.10 Interventi di manutenzione.
I Costi di bonifica e ripristino originati da un Evento di Inquinamento causato da insufficiente o
cattiva manutenzione dello Stabilimento e/o dei relativi impianti, rispetto alle norme di buona
tecnica.

2.11 Atti di guerra.
I Costi di bonifica e ripristino originati da un Evento di Inquinamento causato da, o attribuibili
direttamente o indirettamente ad atti di guerra.

2.12 Aree di movimentazione e stoccaggio.
Evento di Inquinamento occorso nelle aree dello Stabilimento, comprese quelle interne a
bacini/vasche di contenimento, dove avvengono movimentazione e/o stoccaggio, nel caso in
cui tali aree non siano dotate di pavimentazione e/o di mezzi di contenimento degli spandimenti anche improvvisi, adeguati alle sostanze (compresi i rifiuti) che vengono ivi
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movimentate o stoccate.
La presente esclusione vale anche nel caso in cui dette Attività vengano effettuate presso
terzi.
2.13 Pozzi perdenti.
Mancanza, nello Stabilimento di pozzi perdenti in aree che possano essere interessate da un
Evento di Inquinamento.
Nel caso in cui invece fossero presenti pozzi perdenti in aree che possano essere interessate
da un Evento di Inquinamento, l’esclusione non opera se tali pozzi siano sigillati o adeguatamente protetti da sversamenti di qualsiasi genere.
2.14 Messa In Sicurezza Operativa
I Costi derivanti dalle attività di Messa in Sicurezza Operativa, così come definita dal D.Lgs
152/2006.
Art. 3 – Clausola di limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni
In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuto a pagare alcun indennizzo né
comunque alcuna somma in base alla presente Polizza nei casi in cui tale copertura o pagamento possa
esporre la Società o qualsiasi suo dipendente, dirigente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare
violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di
embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno
Unito o degli Stati Uniti d’America
Art. 4 – Circostanze note
In ogni caso la Società non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuto a pagare alcun indennizzo né
comunque alcuna somma in base alla presente Polizza in relazione a Sinistro derivante da fatti o
circostanze noti al Contraente/Assicurato alla data di decorrenza dell’Assicurazione.
Art. 5 – Periodo di Assicurazione – Claims Made
La Polizza copre i Sinistri avvenuti nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza
della Polizza stessa, a condizione che:
(i)
l’Evento di Inquinamento, abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività indicata
nella Scheda di Polizza e comunque entro il Periodo di Assicurazione e
(ii) la scoperta dell’Evento di Inquinamento o la Richiesta di Risarcimento ricevuta dall’Assicurato siano
state comunicate alla Società nel Periododi Assicurazione entro il termine massimo per la denuncia dei
Sinistri indicato nella Scheda di Polizza.
Nel caso in cui, a seguito di un medesimo Evento di Inquinamento, vengano presentate più Richieste di
Risarcimento, la data di ricevimento della prima di esse sarà considerata come data di tutte le successive e
come data del Sinistro, purché sia stato denunciato dall’Assicurato in conformità a quanto previsto dal
seguente Art. 10 di Polizza.
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Se la Polizza non dovesse essere rinnovata per ragioni differenti dal mancato pagamento del premio, l’Assicurato avrà il diritto di procedere, entro la data indicata nella Scheda di Polizza quale termine massimo,
alla denuncia dei soli Sinistri originati da un Evento di Inquinamento che si sia verificato durante il Periodo di Assicurazione.
Art. 6 – Proroga della Polizza
La Polizza si intende tacitamente rinnovata, alle medesime condizioni in corso alla data di scadenza, per
un Periodo di Assicurazione identico al precedente.
La disdetta, ad opera di una della parti del presente contratto di assicurazione, deve essere inviata mediante lettera raccomandata (fax o PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza presso l’indirizzo dell’altra parte
Trascorso il termine di preavviso di disdetta senza comunicazioni tra le parti, la Polizza si intende quindi
tacitamente rinnovata.
Art. 7 – Obblighi in caso d sospensione, cessazione dell’attività, dismissione, alienazione dello stabilimento o procedura concorsuale
Nei casi di sospensione o cessazione dell'Attività, dismissione o alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale a carico dell’Assicurato, la Polizza cessa di avere effetto se l’Assicurato, entro quindici
(15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza (termine essenziale), non ne da comunicazione alla
Società a mezzo di lettera raccomandata A.R. (fax o PEC).
Nel caso di comunicazione di eventi che comportino aggravamento del rischio la Società ha la facoltà di
recedere dal Contratto come previsto dall’art. 1898 c.c..
Art. 8 – Massimale – Limite di protezione
L’obbligo a tenere indenne l'Assicurato nel pagamento dei danni è assunto entro il limite del massimale.
Il massimale rappresenta il massimo esborso che la Società si impegna, secondo i termini e le condizioni della
presente Polizza, a corrispondere per Sinistro o, in aggregato, per l’intero Periodo di Assicurazione.
In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale.
Art. 9 – Franchigia o Scoperto
E’ a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro, un importo fisso o un ammontare espresso in valore percentuale rispetto all’importo del danno Franchigia o Scoperto, indicati nella Scheda di Polizza. La liquidazione degli importi dovuti ai termini della presente Polizza avverrà al netto di tali somme.
Nel caso in cui un Evento di Inquinamento sia ricompreso tra più garanzie prestate ai sensi della Polizza,
resterà a carico dell’Assicurato solo la Franchigia con l’ammontare maggiore tra quelli delle garanzie interessate ed operanti.
Art. 10 – Obblighi di denuncia Sinistro
L’Assicurato, pena la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (artt. 1913 e 1915 del C.C.), deve dare
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avviso scritto alla Società di qualsiasi Sinistro che avvenga durante il Periodo di Assicurazione non appena
possibile e comunque non oltre cinque giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza.
Ogni avviso di Sinistro deve avere forma scritta, contenere tutte le informazioni a disposizione dell’Assicurato
in relazione al Sinistro ed essere trasmesso via raccomandata A.R - o - anche via fax o PEC - a:
Ufficio
Via
Fax
email:

La data di spedizione della comunicazione viene considerata quale data di avviso e la prova della
spedizione sarà considerata prova dell’adempimento dell’obbligo di notifica.
Art. 11 – Obblighi nella gestione dei Sinistri
L’Assicurato, nella gestione di un Sinistro, deve rispettare gli obblighi elencati di seguito.
Usare la diligenza necessaria per fare, o concorrere a fare, con tempestività, tutto ciò che èragionevolmente possibile per evitare o limitare le conseguenze di qualsiasi Sinistro.
Dare tempestivo avviso alla Società di tutte le azioni e le misure che si intendono adottare.
Condividere con la Società la scelta di professionisti ed operatori qualificati a cui conferire l’incarico della
riparazione del danno.
Fornire alla Società ogni ragionevole assistenza e le informazioni richieste che consentano di indagare
su operatività delle garanzie ed esposizione ai sensi della Polizza, ovvero siano strumentali per l’esercizio
dell’eventuale azione surrogatoria da parte della Società.
Richiedere, pena la decadenza di operatività della Polizza, il preventivo consenso scritto della Società
prima di: riconoscere o assumere qualsiasi responsabilità; concordare e stipulare qualsiasi transazione o
liquidazione; prestare acquiescenza a qualsiasi decisione; sostenere qualsiasi tipo di spesa.
La Società mette a disposizione dell’Assicurato, che ha facoltà di farne uso, un servizio di supporto tecnico
alla gestione della crisi, disponibile in tempo reale e senza costi addizionali, allo scopo di agevolare il rispetto
degli obblighi appena elencati per giungere ad una liquidazione condivisa del Sinistro.
Art. 12 – Gestione delle Vertenze di danno – Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale
che giudiziale, in sede civile, penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra,
legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Ai sensi dell’articolo 1917 del Codice Civile e con riferimento alla copertura di responsabilità civile verso
terzi, sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato
in relazione ad una Richiesta di Risarcimento, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
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stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi
detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da
esso designati e non risponde delle spese di giustizia penali.
Art. 13 – Pagamento del premio e sospensione dell’assicurazione
L'assicurazione ha effetto dall’ora del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il premio o la prima rata
di premio sono stati pagati; in caso contrario resta sospesa sino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione
resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Art. 14 – Clausola Broker
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le
.
Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto
del Contraente/Assicurato dalla Spett.le , la quale tratterà con la Società.
Rimangono tuttavia invariati gli obblighi a carico del Contraente/Assicurato previsti dall’Artt. 10 e 11 (Obblighi di denuncia e di gestione del sinistro) e dall’Art. 15 (”Modifiche dell’assicurazione”) delle presenti
condizioni di assicurazione.
Art. 15 – Modifiche del Contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche alla Polizza devono essere provate per iscritto.
Art. 16 – Rinvio alle norme di legge – Foro Competente
Per tutto quello che non è regolato dal presente contratto, si applicano le norme di legge vigenti in Italia.
.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto è competente in via esclusiva, a
scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede
l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 17 – Oneri Fiscali
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla Polizza ed agli
atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Il Contraente
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DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO RELATIVE
ALLECIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Sottoscrivendo la presente Polizza l’Assicurato o il Contraente dichiara:
*

*

*

*

*

che le informazioni sullo stato del rischio rese direttamente o tramite il Broker sono accurate e complete e riconosce che la Società ha definito i termini della presente Polizza, o
del documento di rinnovo, sulla base delle suddette informazioni;
di essere a conoscenza che la proposta questionario e/o i documenti attraverso i quali ha
fornito leinformazioni e dichiarazioni sullo stato del rischio formano parte integrante della
presente Polizza;
ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. di non essere a conoscenza, alla data di
decorrenza del presente contratto, di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro e, con riferimentoallo stato del sottosuolo, conferma l’accertato rispetto dei limiti imposti dalle norme in materia di presenza di sostanze inquinanti nel sottosuolo e/o in falda.
che l’osservanza delle clausole di questa Polizza da parte dell’Assicurato è condizione essenziale della validità ed efficacia della stessa e di qualsiasi eventuale obbligo di indennizzo
della Società.
di aver preso debita nota della documentazione contrattuale e precontrattuale (Fascicolo
Informativo, Nota Informativa)

L’Assicurato e il Contraente
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Ai sensi dell’art. 1341, 2° comma, cod. civ., l’Assicurato o il Contraente dichiara di approvarespecificamente i seguenti articoli:

Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

3
4
5
6
7

-

Art.
Art.

10
11

- Obblighi di denuncia del Sinistro.
- Obblighi nella gestione dei Sinistri.

Art.
Art.
Art.

14
16
17

- Clausola Broker.
- Rinvio alle norme di legge – Foro Competente.
- Oneri Fiscali.

Clausola di limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni.
Circostanze note.
Periodo di Assicurazione – Claims Made
Proroga della Polizza.
Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'Attività, dismissione, alienazione
dello Stabilimento o procedura concorsuale.

l Contraente
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, GENERALI E SENSIBILI AI SENSI DELL’ART. 23 del

D.LGS. 196/2003
L’Assicurato o il Contraente dichiara di aver ricevuto ed esaminato l'informativa fornita ai sensi dell’art.
13 del Codice della Privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003) con la quale, per rispettare la
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, è stato informato sull’uso dei propri dati
personali, compresi quelli sensibili, e sui propri diritti, ed esprime il consenso per i trattamenti dei dati
illustrati nell’informativa stessa con le modalità, per le formalità e nei limiti ivi indicati o obbligatori per
legge, strettamente connessi e/o strumentali alla gestione ed esecuzione del rapporto contrattuale.

L’Assicurato o il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI
CP 1

................................................................

CP 2

……………………………………………………………..

CP n

………………………………………………………………
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L’Assicurato o il Contraente

ALLEGATO 1
Servizio BELFOR - Pronto Intervento Azienda P.I.A.® INQUINAMENTO

1.

Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A.® INQUINAMENTO

Con la stipula della presente Polizza, il Contraente/Assicurato diventa membro del programma
Pronto Intervento Azienda P.I.A.® INQUINAMENTO garantendosi il supporto tecnico da parte di BELFOR Italia SRL, società specializzata in interventi di salvataggio e ripristino a seguito di danni da sinistri
incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.
2. Prestazioni previste dal servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® INQUINAMENTO in caso di
emergenza inquinamento
In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi di Polizza, a seguito del quale derivi e/o insorga l’obbligo
giuridico di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ai sensi di legge e si
renda, di conseguenza, necessario un tempestivo intervento, il Contraente/Assicurato ha diritto di
richiedere l’intervento di BELFOR Italia per l’effettuazione degli interventi di Messa in sicurezza
d’emergenza, contattando il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.
BELFOR Italia provvederà, in via prioritaria rispetto ai Clienti non convenzionati, a:
•
•
•
•

fornire supporto tecnico telefonico;
inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo tecnico;
predisporre ed attivare le comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti;
identificare gli interventi necessari per la messa in sicurezza e bonifica;
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•
•

descrivere le attività di consulenza e interfaccia con gli Enti preposti (Comune, Provincia e
Regione) nonché con gli organi di controllo sanitario e ambientale (ASL e ARPA);
emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di Messa in Sicurezza di
Emergenza Ambientale.

In caso di Sinistro indennizzabile, i costi per le operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale (a titolo esemplificativo: esecuzione interventi di prevenzione, messa in sicurezza - esecuzione analisi ambientali, piani di caratterizzazione e analisi di rischio - esecuzione delle opere di bonifica, ecc.), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell’operatività di polizza,
potranno essere rimborsati all’Assicurato dalla Compagnia Assicuratrice, secondo quanto previsto
dall’Art. 1914 del Codice Civile ( Obbligo di salvataggio) e successivi.
In caso di sinistro non indennizzabile, il Contraente/Assicurato potrà, a sue spese, avvalersi in ogni
caso dei servizi di BELFOR Italia, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e
trasferta dei tecnici di BELFOR Italia.
3. Cosa fare in caso di Sinistro Inquinamento
Contattare immediatamente il Numero Verde 800 820 189 attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno,
Comunicare i propri dati, il numero della Polizza e un recapito telefonico,
Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico al Contraente/Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24
ore),

Durante il sopralluogo il Responsabile tecnico BELFOR identificherà le azioni necessarie per contenere il danno e consentire una rapida ripresa dell’attività, ed emetterà relativa proposta tecnico economica delle operazioni di Messa in Sicurezza di Emergenza Ambientale.
Contestualmente il Responsabile Tecnico BELFOR si attiverà per predisporre le comunicazioni d’urgenza nei confronti di tutti gli Enti preposti.
4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul Servizio
•
•
•
•
•

Ogni prestazione d’opera BELFOR Italia non prevista dal programma Pronto Intervento
Azienda P.I.A.®
INQUINAMENTO sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto.
I tempi intercorrenti tra la chiamata e il sopralluogo sono indicativi e non vincolanti.
BELFOR Italia opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e bonifica post sinistro nazionali e internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001.
Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza.
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•
•

La responsabilità per gli interventi effettuati da BELFOR Italia resta ad esclusivo carico della
stessa.
BELFOR Italia opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico
economico di intervento. BELFOR Italia non sarà responsabile per modifiche delle condizioni
operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

TUA ASSICURAZIONI informa che, al fine di fornire i servizi di sopra indicati, comunica alcuni dati di polizza a BELFOR Italia
S.r.l. - titolare di autonomo trattamento – e viene dalla stessa informata sugli interventi effettuati. Inoltre, al fine di dare
esecuzione al contratto di assicurazione, TUA ASSICURAZIONI può avvalersi dei dati raccolti da BELFOR Italia S.r.l. in caso di
intervento.
Apponendo la firma alla presente appendice l’interessato esprime il consenso ai trattamenti suindicati da parte di TUA
ASSICURAZIONI e di BELFOR Italia S.r.l.

L’Assicurato o il Contraente
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